
 

N°  16                                                    Legnago,   5 giugno 2015 

OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA 

 

REGIONE VENETO/ULSS 21: Il GREEN TOUR “Verde in Movimento” 
 

 

<< Da domenica 7 giugno parte la settimana dedicata al progetto ”Green Tour, Verde in 

Movimento” con eventi in tanti comuni del Veneto. Il Green Tour è un unico grande “anello verde” 

di 600 km tra Terra ed Acqua corrispondente al tracciato della ex ferrovia militare Treviso-Ostiglia  

– annuncia Massimo Piccoli, Direttore Generale dell’Azienda Ulss 21 di Legnago - Una rete che 

unisce oltre 200 Comuni, 13 ULSS, 3 Regioni, oltre ai Parchi Regionali del Sile, del Delta del Po 

Veneto ed Emiliano, dei Colli Euganei, del Mincio e della Laguna di Chioggia e Venezia. L'azienda 

ULSS 21, assieme ad altre aziende sanitarie interessate dal percorso della vecchia ferrovia, 

partecipa al progetto con l'intento di valorizzare e qualificare gli aspetti che promuovono la salute, 

quali l'attività fisica e la corretta alimentazione>>. 

Due sono le iniziative che coinvolgono i comuni del territorio di competenza dell’ULSS 21: 

Si tratta di un network composto da strade ciclabili, cammini pedonali, vie d’acqua navigabili e 

sentieri da percorrere, fra ambienti e paesaggi naturali, tradizioni rurali, grandi patrimoni 

ambientali, storici e culturali dove anche cibo e ospitalità rappresentano un valore aggiunto. 

Verde in Movimento significa “guadagnare salute” attraverso l’attività fisica diffusa, la sana 

alimentazione  e “l’immersione” nei territori e nelle tradizioni dei territori attraversati. 

 

    LEGNAGO - IN CAMMINO LUNGO IL FIUME  

     Domenica 7 giugno, a partire dalle ore 9 dal parcheggio area Ristorante “Da Sandro” (barcone).  

     Camminata guidata da esperti lungo il percorso didattico dell’Adige, alla scoperta della 

biodiversità e visita agli impianti arborei della fattoria sociale “Tre Rondini” per comprendere 

come può esistere un’agricoltura compatibile con il miglioramento ambientale. 

       Per informazioni: Giuliana Faccini – 0442 634220. 

 

  CEREA -  ALLA SCOPERTA DELL’OASI DEL BRUSA’ 

        Sabato 13 giugno a partire dalle  ore  16  da Via Ponte n. 1 

   Passeggiata attraverso i principali itinerari alla scoperta della flora e della fauna dell’oasi, 

accompagnati da una guida naturalistica. 

    A cura dell’Associazione Naturalistica Valle Brusà di Cerea 

  per prenotazioni Tel. 0442 83688 

 

  L’invito è rivolto a tutti i cittadini. 

 

      Il Direttore Generale  

                                                                                                              f.to Dott. Massimo Piccoli 

 

 

 

Per comunicazioni: Tel.: 0442 622765 Fax: 0442 622914 

e-mail: michele.triglione@aulsslegnago.it 


